
Spett. COMUNE di NEMBRO 
Ufficio Tributi 
via Roma 13 
24027 – Nembro (Bg) 

 
 

MODULO DI RICHIESTA “BONUS TARI” – ANNO 2017 
(da presentare all’ufficio protocollo entro il 31/12/2017) 

 
 
DICHIARANTE PERSONA FISICA 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................... 

nato/a il ........ / ........ / ................ a ............................................................................................................................................. 

residente a ................................................................ in via/pizza .............................................................................................. 

telefono ................................................................................... cellulare .................................................................................... 

e-mail ........................................................................................ PEC ........................................................................................ 

codice fiscale  

P.IVA  

titolare della DITTA INDIVIDUALE denominata ......................................................................................................................... 

sita a NEMBRO in via ................................................................................................................................................................. 

la cui ATTIVITÀ PRINCIPALE è: ................................................................................................................................................ 

 

DICHIARANTE PERSONA GIURIDICA 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................... 

nato/a il ........ / ........ / ................ a ............................................................................................................................................. 

residente a ................................................................ in via/pizza .............................................................................................. 

telefono ................................................................................... cellulare .................................................................................... 

e-mail ........................................................................................ PEC ........................................................................................ 

codice fiscale  

in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della DITTA/AZIENDA: 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE ................................................................................................................................... 

sita a NEMBRO in via ................................................................................................................................................................. 

telefono ................................................................................... cellulare .................................................................................... 

                

 
           

 

                

 



e-mail ........................................................................................ PEC ........................................................................................ 

codice fiscale  

P.IVA  

la cui ATTIVITÀ PRINCIPALE è: ................................................................................................................................................ 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione del “BONUS TARI” approvato con deliberazione n. 67 del 23/11/2017 e 
destinato agli esercizi di vicinato, alle attività artigianali di servizio ed ai pubblici esercizi, 
 

CHIEDE di accedere al “BONUS-TARI” secondo le modalità previste dal regolamento vigente. 
 
A tal fine, DICHIARA: 
 di appartenere alle categorie di cui all’art. 2 del citato regolamento con attività in essere al 31/12/2017; 
 di aver iniziato/ampliato/spostato l’attività nel rispetto del TUR, testo unico regolamentare del commercio e delle attività 

produttive, nonché delle norme sulla SCIA, segnalazione certificata inizio attività e del SUAP, sportello unico attività 

produttiva in data ........ / ........ / ................ ; 
 di essere in regola con il pagamento di tributi e oneri verso il Comune di Nembro. 
 Il/La sottoscritto/a rilascia le suddette dichiarazioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

falsità e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni o integrazioni. 
 
 
Data: ........ / ........ / ................ Firma: ................................................................................................................. 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e corredata da fotocopia non autentica di un documento di identità del dichiarante. 

 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che: 
a. i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici 

e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche 
dati;il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, 
fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la 
pratica; 

b. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti 
(ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili 
e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente 
informativa; 

c. l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al 
titolare o ai responsabili del trattamento, può: 
 ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
 avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata 

per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
d. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nembro, con sede legale in Nembro, Via Roma n.13. Il responsabile 

del trattamento dei dati è il responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio del Comune di Nembro. 
 
Ai fini del D.lgs.196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali sopra riportati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data: ........ / ........ / ................ 
 

Firma: ................................................................................................................. 
 

 

                

 
           

 


